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DETERMINAZIONE  
 
 

N.   1249    DEL   19/07/2013  
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’attuazione degli adempimenti e degli obblighi 
previsti dal D.L.vo 81/2008  e  s.m.i. dell’attività di Medico Competente .  Verbale di 
apertura e Verifica offerte - Aggiudicazione. Impegno di spesa. – CIG 5210589AOF 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso che il T.U.n. 81/2008 e s.m.i.  in tema di sicurezza contiene una serie di norme 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i 
settori di attività sia privati che pubblici; 

Che in relazione alla natura dell'attività svolta nell'Ente, e della conseguente valutazione dei rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si rende necessario provvedere alla nomina del medico 
competente al fine di effettuare prescritta sorveglianza sanitaria prevista dal T.U. n. 81/2008; 

Visto l’allegato verbale di procedura negoziata esperita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 
comma 9° del D.L.vo 163/2006 che aggiudica provvisoriamente il servizio de quo al Dott. Rosario 
Drago per l’importo lordo omnicomprensivo di € 19.000,00 pro anno;  
Dato atto dell’attribuzione del seguente CIG: 5210589AOF; 
Vista la dichiarazione  di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
Vista la dichiarazione del Certificato di Regolarità Contributiva ( DURC); 
Vista la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 e 
successive modifiche; 
Vista la Legge 24-12-2012 n°228 art.1 comma 381,  la quale proroga al 30/06/2013 i termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 e  pluriennale 2013/2015; 
Attesa l’urgenza ex art.163 T.U. EELL. 267/2000 di impegnare la somma per la presente causale 
ove non assunta arrecherebbe danno grave e certo a carico dell’Ente in termini di  responsabilità di 
natura civile, penale e contabile;; 
Visto l’art.15 del vigente regolamento di contabilità comunale; 
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 che rimette alla Dirigenza gli atti de quibus;  
 

- D E T E R M I N A 

1) Per le ragioni tutte, in fatto e diritto, narrate in premessa aggiudicare il servizio  di   sorveglianza 
sanitaria  per il Comune di Alcamo con   espletamento delle attività inerenti la normativa 
sanitaria prevista dall’art. 25 del T.U. n. 81/2008 per la durata di anni uno, prorogabile per un 
altro anno alle stesse condizioni contrattuali e previa verifica della disponibilità economica sul 
pluriennale,   al  Dott. Drago Rosario  nato il 03/02/1955,  iscritto nell’elenco  nazionale dei 
medici competenti di cui all’art. 38 comma 4 del D.L.vo n. 81/2008, e residente Salaparuta  via 
Giovanni Pascoli ;  

2) Dare atto che il rapporto tra il professionista e questa Amministrazione verrà svolto secondo le 
condizioni tutte di cui all’offerta- preventivo cui si conferisce valore sinallagmatico unitamente 
agli obblighi della lettera/capitolato di invito; 

3) Impegnare la somma di € 19.000,00 sul bilancio dell’esercizio in corso,  e lo stesso importo sul 
pluriennale 2014  al Cap. 113235  c.i. 1.01.08.03 "Spesa per accertamenti sanitari per il 
personale D.L.gs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni"  ; 

4) Dare atto che la suddetta somma viene assunta ex art. 163 c.2 del D.L.vo 267/2000 in quanto 
trattasi di obbligazione discendente  dalla Legge T.U. in materia di sicurezza n. 81/2008  al fine 
di evitare danni  patrimoniali certi  e gravi all’Ente; 

5)  Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web ed  affissa all'Albo 
Pretorio del Comune di Alcamo dopo l’inserimento  nella prescritta raccolta.  

                               IL RUP 

 F.to D.SSA F.SCA CHIRCHIRILLO  

                      DIRIGENTE  DI SETTORE 

         F.to Dott. Marco Cascio  



       
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000 

 
 
 

ALCAMO lì                                                                                     IL REGIONIERE GENERALE 
                                                                                                         F/to:   Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data_______________ e vi resterà  per gg. 15 
consecutivi  
 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  
 
======================================================================= 
 
Alcamo, lì______________ 


